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1. ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2004: PIU' SOCIETA' CIVI LE TRA GLI ELETTI. E PIU' 
UISP! 
  
Sono davvero molti i candidati espressione della società civile che sono risultati eletti in 



questa tornata elettorale che ha coinvolto molte Province e Comuni italiani, oltre alla Regione 
Sardegna. Anche l'Uisp, seppure con strategie differenziate città per città, ha contribuito ad 
affermare tematiche e candidati "sociali". "Esprimiamo grande soddisfazione per questi dati 
in quanto confermano il legame tra la nostra associazione e le istituzioni, a cominciare da 
quelle locali - dice Nicola Porro, presidente nazionale Uisp - Questi importanti risultati 
sono coerenti con la nostra strategia e contribuiscono a superare l'egemonia del Coni sul 
terreno della politica sportiva. Siamo certi che i neoeletti sapranno trasferire nelle istituzioni la 
loro esperienza e la loro cultura associativa. Ne approfitto per augurare loro i migliori auguri 
di buon lavoro". 
  
Anche se non è ancora possibile realizzare una mappa completa degli eletti provenienti dalle 
file Uisp, segnaliamo alcuni casi particolarmente significativi dei quali siamo a conoscenza.  
  
Incominciamo da due neosindaci , entrambi consiglieri nazionali Uisp. Si tratta di Silvana 
Cavalchi , membro della Direzione nazionale e presidente regionale Uisp Emilia 
Romagna,  eletta sindaco di Cadebosco, in provincia di Reggio Emilia. Natale Azzini , 
vicepresidente Uisp Lombardia, è diventato invece il nuovo sindaco di Fiesse, in provincia di 
Brescia. Le parole chiave di entrambi durante la campagna elettorale sono state: solidarietà, 
accoglienza, ambiente. 
  
Per quanto riguarda i rinnovi dei Consigli Comunali partiamo da Bologna , dove  Gino Santi, 
presidente del Comitato provinciale per molti anni e dirigente "storico" dell'associazione, è 
stato eletto nel Consiglio comunale. Inoltre una serie di dirigenti dell'associazione e di 
polisportive affiliate sono entrati nei Consigli di quartiere, a cominciare da Donatella 
Draghetti , responsabile comunicazione Uisp Bologna. Inoltre due dirigenti Uisp sono entrati 
nel Consiglio comunale di S.Lazzaro di Savena e di Pianoro. 
  
"A Firenze i riflettori rimangono ancora accesi - commenta Ugo Bercigli , presidente dell'Uisp 
fiorentina - c'è stato un aumento del numero complessivo dei votanti e l'Uisp esprime 
soddisfazione per l'elezione di Alberto Formigli,  presidente del Forum dello sport per tutti 
che la nostra associazione ha contribuito a fondare. Formigli è stato eletto in Consiglio 
comunale con un alto numero di preferenze". 
  
Da segnalare in Emilia Romagna l'elezione di molti dirigenti Uisp nei Consigli comunali delle 
rispettive città: Paola Lanzon (presidente del comitato Uisp Imola-Faenza), Gino Montecchi 
(vicepresidente Uisp Modena), Pietro Samorì (presidente Uisp Forlì-Cesena). 
  
Anche al sud due dirigenti Uisp sono entrati in Consiglio comunale. Ad Avellino infatti sono 
stati eletti Giuseppe Vetrano (consigliere nazionale Uisp) e Ivo Capone (del Coordinamento 
nazionale dei servizi di consulenza Uisp). 
  
"Come Uisp Sardegna esprimiamo soddisfazione per l'elezione al primo turno di Soru - dice 
Bruno Bianchina , presidente regionale e membro della Direzione nazionale Uisp - Il nostro 
Consiglio regionale aveva elaborato un documento sul diritto allo sport e sulle politiche sociali 
indirizzandolo proprio a Soru.  Auspichiamo che il neogovernatore della Sardegna sappia 
tramutarlo in interventi e in programmi concreti". 
  

2. CONI ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA: PROSEGUE IL  CONFRONTO.  NOVE 
ENTI DI PROMOZIONE CHIEDONO AL CONI LE CARTE DEL RI CONOSCIMENTO 
DELL'OPES  

Nella mattinata di giovedi 10 giugno si è svolto il programmato incontro degli Enti di 
promozione sportiva. Nel pomeriggio si è tenuto il confronto tra gli Enti e il Coni. Molte le 
questioni in ballo, a cominciare dal riconoscimento dell’Opes  come Ente di promozione 
sino ad arrivare alle bozze regolamentari proposte dal Coni per “vigilare” sulle attività degli 
Enti. A conclusione della riunione della mattina, nove Enti di Promozione sportiva, tra cui la 
Uisp, hanno presentato al Coni formale richiesta di accesso agli atti amministrativi che hanno 
portato al riconoscimento dell’Opes, il nuovo Ente di promozione vicino alla Compagnia delle 
Opere. A seguire sono state analizzate due bozze di documento proposte dal Coni. Su 
entrambi i documenti gli Enti di promozione sportiva si sono riservati la possibilità di un 



esame più  approfondito, anche per valutare l’atteggiamento del Coni in relazione al decreto. 
La discussione ha risentito, ovviamente, del dibattito in corso sul recente decreto governativo 
che riconosce al Coni il ruolo di unico ente certificatore dell’attività sportiva.   

Come conseguenza di ciò la riunione del pomeriggio tra gli Enti e il Coni , presenti Barbone 
e Melai membri della Giunta, si è risolta in maniera interlocutoria. Mercoledì 16 giugno gli Enti 
di promozione sono tornati a riunirsi sui regolamenti. Da più  parti è emersa la volontà di fare 
del Coordinamento degli Enti una sede informale e di consultazione, da non appesantire con 
eccessivi burocratismi e formalismi. 

3. LA FIACCOLA OLIMPICA A ROMA DOVREBBE RAPPRESENTA RE TUTTI. PROPRIO 
COME DOVEVA ESSERE LA GIORNATA DELLO SPORT. Intervi sta a A.Novelli  
  
Dalla fine del mese di maggio la Fiaccola olimpica ha intrapreso il suo viaggio con 
destinazione Atene dove, il 13 agosto , verrà acceso il braciere che darà inizio ai Giochi 
olimpici del 2004. Per la prima volta, hanno annunciato gli organizzatori, la Fiaccola toccherà 
tutti e cinque i continenti in questo suo viaggio, percorrerà 78.000 chilometri e passerà nelle 
mani di 3.600 tedofori, toccando tutte le città che hanno ospitato i Giochi. Il 28 giugno la 
Fiaccola olimpica sarà a Roma, sede olimpica nel 1960. "Anche la Uisp contribuirà a fare un 
pezzo di strada verso Atene 2004 - dice con soddisfazione Andrea Novelli, presidente Uisp 
Roma  - infatti siamo stati coinvolti dal Comitato organizzatore dell'evento e dal Comune di 
Roma che si sta occupando degli aspetti logistici. A Roma saranno circa 100 i frazionisti di 
questa staffetta olimpica e si alterneranno ognuno per un percorso di circa 400 metri, 
ricalcando, grosso modo, quello che fu il tracciato della maratona olimpica del '60. L'Uisp di 
Roma, insieme alle società affiliate, ha individuato la sua frazionista in Franca Napoleone , 
una nostra iscritta da sempre, oggi cinquantenne, decana di decine di edizioni di Corri per il 
Verde e di Vivicittà. Nel calcare quei 400 metri di asfalto saremo un po’ tutti noi dell'Uisp al 
suo fianco, cosa della quale siamo molto orgogliosi". 
  
"Non vorremmo però che quella della Fiaccola olimpica diventasse un'occasione per dividere 
anziché unire - prosegue Novelli - Infatti nei giorni passati e in sede di preparazione di questo 
evento ho toccato con mano, ad esempio, un'eccessiva invadenza degli sponsor che da 
sostenitori dell'evento rischiano di diventare i veri organizzatori. Imponendo regole, a dir la 
verità, eccessive e troppo rigorose. Come ad esempio l'imposizione, di fatto, di una 
liberatoria per lo sfruttamento dei diritti di immagine da parte di tutti i frazionisti. Anche da 
parte di coloro che non ne erano proprio entusiasti. Colpa degli imperativi 
spettacolarpubblicitari che hanno ormai colonizzato per intero il panorama dei grandi eventi 
sportivi? Colpa di un Comitato Olimpico Internazionale che si piega come cera al sole e, visto 
che siamo in estate, non c'è da stupirsi? Colpa dei Comitati Olimpici nazionali, interessati più 
alla grancassa mediatica e a ritagliarsi loro spazi di visibilità anziché garantire l'intero 
movimento? Non vorremmo, noi dell'Uisp di Roma, ripetere un film già visto in occasione 
della Giornata nazionale dello sport del 6 giugno: abbiamo contribuito in maniera 
determinante al successo di esibizioni e di pubblico ma dal punto di vista della visibilità 
abbiamo fatto soltanto da contorno ad una regia già scritta. Molte nostre attività organizzate 
per onorare quella giornata sono state del tutto ignorate: cito per tutte la discesa del Tevere 
in canoa, messa in piedi con grande perizia dalla nostra Lega acquaviva, dai forti connotati 
anche spettacolari visto che i canoisti portavano delle fiaccole. Se n'è accorto nessuno ? 
Qualcuno l'ha citata? Nemmeno una piccola menzione dal palco di Piazza del Popolo. 
Episodi di questo tipo vanno sottolineati e denunciati per evitare di dare dello sport, di tutto lo 
sport e della sua ricchezza di espressione, visioni parziali o soltanto celebrative"  
  

  
4. PROSEGUE VIVICITTA' 2004 NELLE CARCERI: A PARMA E LIVORNO PER SENTIRSI 
UN PO' PIU' "LIBERI". Interviste a B.Orlandini e M. Spagnolo  
  
Anche l'Istituto penitenziario maschile di massima sicurezza di via Burla, a Parma, ha aperto 
le porte alla seconda edizione di Vivicittà. “Venticinque sono stati i detenuti che hanno preso 
parte all’iniziativa e per i quali poter correre anche solo per un quarto d'ora costituisce 
un’occasione importante per vivere un’esperienza diversa all’interno di un contesto e di una 



realtà difficile. Un momento di svago, diverso dalla routine quotidiana - ci racconta Bruno 
Orlandini , responsabile provinciale grandi iniziative Uisp - Insieme a loro hanno corso dieci 
atleti, tra i quali Alessandro Lambruschini, che l’Uisp è riuscita a coinvolgere. Tutti i giovani 
detenuti sono stati premiati con coppe e medaglie.” “Diversi sono i progetti che l’Uisp, in 
collaborazione con la Provincia di Parma, organizza nel penitenziario - aggiunge Orlandini -
In attivo abbiamo un corso di yoga e l’altro di rilassamento, e un altro per i detenuti con 
problemi di disabilità.” 
  
Martedì 22 giugno Vivicittà entrerà all’interno della Casa Circondariale “Le Sughere” di 
Livorno. Come ci spiega Massimo Spagnolo , presidente del comitato provinciale, “la 
manifestazione, che per quest’anno interesserà solo il settore maschile, ha già coinvolto oltre 
110 detenuti e qualche agente di custodia. Si correrà lungo il perimetro delle mura interne 
dell’istituto; il percorso, ripetuto due volte, sarà di circa 4 km. Al termine della corsa tutti i 
partecipanti saranno premiati con una medaglia ricordo, mentre ai primi arrivati di categoria 
(sono previste tre fasce di età) andrà una coppa. Oltre a Vivicittà, diverse sono le attività che 
il nostro comitato porta avanti all’interno di questo carcere: corsi di yoga, di rilassamento, 
difesa personale. Vorremmo inoltre avviare dei corsi per arbitro, anche per dare a questi 
ragazzi la possibilità di ricostruire un percorso di vita , una volta re-immessi nella società” 
  

  
5. UISP BRESCIA: "UN CALCIO ALLE SBARRE". Intervist a ad A.Saldi  
  
Si sono disputate nel carcere di Verziano  domenica 13 giugno 2004 le finali della 19esima 
edizione del Campionato di calcio a sette giocatori iniziato lo scorso ottobre con la 
partecipazione di 12 formazioni nelle quali militano anche detenuti e agenti di custodia.  
L’iniziativa è uno dei fiori all’occhiello di “Progetto-Carcere”  dal comitato territoriale Uisp di 
Brescia , voluto fortemente dalla Direzione carceraria, e sostenuto dalla Provincia di Brescia 
e dalla Regione Lombardia. 
Tra le quattro formazioni giunte a contendersi il titolo, ha prevalso l’Over 35 Ghedi “B&B” , 
che ha vinto 3 a 1 la Polisportiva Euplo Natali Brescia. 
«Per i detenuti e le detenute assistere con i propri figli e familiari, seppur per poche ore, alla 
manifestazione è stata una straordinaria occasione d’incontro che va al di là dell’evento 
sportivo – ha commentato con soddisfazione il responsabile del progetto, Alberto Saldi  – è 
doveroso però segnalare che il positivo riscontro dell’iniziativa è dovuto soprattutto alla 
disponibilità e alla preziosa collaborazione del comandante Giuseppe Di Blasi e di tutti gli 
agenti di custodia, anche in un periodo critico come quello estivo di difficile gestione degli 
Istituti penitenziari a causa della mancanza di personale » 
Le attività del «Progetto Carcere» dell’Uisp continuano a Verziano per la sezione femminile 
con i corsi di ginnastica, scacchi e biodanza. In calendario anche il 22° Torneo di pallavolo 
tra detenute ed atlete esterne, le cui finali si disputeranno il prossimo 26 giugno. 
  
    

  
6. LEGA MONTAGNA UISP: PERCORSI PIU' ACCESSIBILI E SICURI. Intervista a 
S.Cannavò  
  
Dal 17 al 22 giugno si terranno alcuni corsi di formazione sull’alpinismo e l’arrampicata 
sportiva organizzati dalla Lega nazionale montagna Uisp. In particolare segnaliamo: un corso 
base di alpinismo, un corso tecnico di formazione per istruttori di alpinismo e un corso tecnico 
di formazione per istruttori di arrampicata sportiva.  
Santino Cannavò, presidente della Lega montagna Uis p, ci ha spiegato le differenze e le 
modalità di svolgimento dei corsi e ci ha esposto le diverse attività di sport per tutti che la 
Lega montagna porta avanti. 
“Il corso base di alpinismo, che normalmente si svolge a livello locale presso le varie sedi 
Uisp, in questa occasione si svolge a livello nazionale perché è di supporto agli altri due corsi 
di formazione per istruttori. All’interno del corso base che è rivolto ai soci Uisp senza limiti 
d’età definiti, i neofiti dell’alpinismo saranno seguiti oltre che dal vero e proprio formatore e 
istruttore di alpinismo, anche dagli aspiranti istruttori, che dovranno impegnarsi per gestire il 
gruppo, poiché questo momento rappresenterà parte integrante del loro percorso formativo. 
Il corso si svolge nell’arco di una settimana durante la quale i corsisti apprenderanno le 



nozioni fondamentali sui sistemi di sicurezza , sulle tecniche d’arrampicata, sulle 
attrezzature e sulle tecniche di soccorso e auto soccorso. Oltre alla parte teorica ci sarà una 
parte pratica, in cui si inizierà da subito a fare delle arrampicate che, nel corso della 
settimana, varieranno nel livello di difficoltà, ma voglio sottolineare che non è tanto 
importante il grado di difficoltà che si riesce a raggiungere, molto più importante è invece 
apprendere le tecniche per sapersi muovere nel modo più corretto. I due corsi per istruttori di 
alpinismo e arrampicata sportiva sono rivolti invece a chi ha già acquisito delle capacità e 
delle competenze frutto dell’esperienza maturata grazie alle attività svolte presso la Lega. 
Una delle differenze fondamentali tra l’alpinismo e l’arrampicata sportiva, è che il primo si 
svolge in alta montagna e il gesto atletico è condizionato da diversi fattori dettati dalle 
caratteristiche dell’ambiente circostante e dalle condizioni atmosferiche mentre 
nell’arrampicata sportiva che si pratica anche in un ambiente artificiale. Su ricostruzioni di 
pareti rocciose di 25-30 m, la difficoltà, per il 100%, è di tipo atletico.” 
“Quello che mi preme sottolineare, comunque, - prosegue Cannavò - è che la Lega 
montagna non fa attività rivolte soltanto agli abili o alle persone dotate di una costituzione 
forte, ma obiettivo preciso della stessa lega è di rendere il più possibile accessibile a tutti la 
montagna, senza alcuna limitazione. E in questa direzione la lega compie molti sforzi, tutti i 
gruppi che effettuano escursioni fanno in modo, infatti, di permettere anche alle persone con 
disabilità di poter effettuare escursioni e passeggiate in montagna. E’ partito inoltre un 
progetto pilota dal nome “Arrampicoterapia ” rivolto ad una scuola di Napoli e seguito da 
terapisti e fisioterapisti con l’obiettivo, attraverso l’attività d’arrampicata, di sviluppare le doti 
psico-fisiche dei bambini e specialmente di quei bambini che hanno particolari problemi di 
tipo psico-fisico, per avviare così un percorso terapeutico e di riabilitazione che può dare dei 
risultati”.   
  

  
7. LEGA PALLACANESTRO UISP: VERSO LE FINALI NAZIONALI E IL CIRCUITO 
"SUMMERBASKET". Intervista a M.Risaliti  
  
Si profilano alcuni fine settimana intensi per la Lega Pallacanestro Uisp: si terranno infatti le 
finali nazionali della Coppa Italia amatoriale  femminile e maschile dal 17 al 20 giugno 2004
a Montesilvano Marino, e il 18 e 20 nella stessa località la Rassegna nazionale under 17
maschile. 
«Stiamo lavorando alle tante iniziative in corso con passione ed entusiasmo; siamo 
soddisfatti in particolare per l’interesse suscitato anche quest’anno dal Summer Basket 
Uisp , il circuito estivo di pallacanestro "tre contro tre" ideato nel 1989, che si svolge da fine 
Maggio a fine Luglio nelle piazze, nei centri storici, sui lungomare delle città di tutta la 
Penisola» commenta il presidente della Lega Pallacanestro, Monica Risaliti.  
«Tutte le nostre iniziative – continua Risaliti - cercano unire lo spirito competitivo, proprio di 
ogni manifestazione sportiva, con uno spirito che vuole essere puro divertimento, 
miglioramento della qualità della vita e sviluppo della convivenza civile. Questa formula sta 
convincendo sempre più società sportive: quest’anno siamo riusciti a realizzare dei comitati 
territoriali Uisp anche nelle regioni delle Marche, Basilicata e Calabria». 
In programma per il prossimo 24 giugno (fino al 27) anche il Campionato nazionale 
amatoriale maschile  a Rimini. 
  

  
8. LEGA PATTINAGGIO UISP: ESPRESSIONE ARTISTICA E S PORT NEI CAMPIONATI 
NAZIONALI DI SCANNO. Intervista a F.Gandini  
  
Dal 16 al 30 giugno 2004  le coppie di pattinaggio artistico ed il singolo femminile si 
trasferiranno a Scanno, località situata a 700 metri di altezza in prossimità del lago omonimo 
in provincia de L’Aquila, per partecipare al Campionato italiano di pattinaggio , in cui si 
esibiranno tutte le categorie: piccoli, giovanili e seniores.  
Le gare si svolgeranno presso il Palazzetto dello Sport, su una pista con pavimentazione in 
parquet che misura 22 x 44m. L’impianto è inoltre dotato anche di un’altro circuito, sito 
all’esterno del palazzetto. 
"Attendiamo un totale di 1.300, un ottimo risultato per una lega come le nostra, che opera 
soprattutto grazie al volontariato e all’autofinanziamento di dirigenti e operatori, a causa della 
mancanza di finanziamenti – commenta Fabio Gandini , presidente nazionale della Lega 



Pattinaggio – stiamo lavorando molto anche sulle altre iniziative e sull’ideazione di una nuova 
disciplina che possa meglio rispondere alle esigenze e ai desideri dei praticanti questo sport, 
che sarà presentata ad Imola dal 29 ottobre al 1 novembre". 
  
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria tecnica della Lega Nazionale Pattinaggio al 
numero di tel. 348.2897092 o cliccare i link www.uisp.it/imola_faenza/italiano/legapat/ 
pattinaggio1.htm 
  

  
9. LEGA NUOTO UISP: SONO ATTESI MIGLIAIA DI PARTECI PANTI AI CAMPIONATI DI 
CHIANCIANO TERME. Intervista a G.Barbieri  
  
L’edizione 2004 dei Campionati Nazionali Uisp di nuoto , si svolgerà a Chianciano Terme
in provincia di Siena. I giorni prescelti dalla Lega per le gare dei master sono il 18, 19 e 20 
giugno, quelli stabiliti per le categorie giovanili (esordienti, ragazzi junior ed assoluti) dal 23 al 
27 giugno. 
«Per l’evento sono attesi come in ogni edizione migliaia di partecipanti - ha commentato 
Gianni Barbieri , presidente della Lega nazionale Nuoto – siamo estremamente soddisfatti 
anche per i risultati raggiunti quest’anno, in termine di numero dei partecipanti e di iniziative 
realizzate». 
In programma prossimamente anche la 4° edizione del Campionato giovanile e master di
nuoto di fondo in mare , che si terrà dal 17 al 18 luglio nel Golfo Bratti di Piombino. 
«La manifestazione sta richiamando da tutta Italia tantissimi appassionati alla nuova 
disciplina – continua Barbieri – per questo stiamo già pianificando ogni cosa assieme al 
Comune, per garantire ristori adeguati e condizioni idonee per praticare in sicurezza questa 
attività, tramite la presenza di una capitaneria di porto ben equipaggiata, di medici e di 
un’ambulanza». 
Tra le altre iniziative in corso nei prossimi mesi, il Campionato master e giovanile di 
pallanuoto a Rimini (30 giugno – 4 luglio) e il seminario nazionale Uisp di formazione dei 
giudici di nuoto. 
  

  
10. LEGA DANZA UISP: CITTA' IN DANZA A LECCE. Inter viste a Bologni, Galluccio, 
Perrone  
  
"Città in danza è il circuito di rassegne nazionali rivolte alle scuole di danza che abbiamo 
realizzato in ogni regione d'Italia - dice Furio Bologni , presidente Lega nazionale danza Uisp 
-  
La rassegna è iniziata a dicembre 2003 e dopo 12 tappe in altrettante regioni si chiuderà il 19 
giugno a Lecce. Ricordo che dal 3 al 4 luglio saremo a Riccione nell'ambito del Festival del 
Sole dove alcune nostre rappresentative si esibiranno in coreografie davvero spettacolari". 
  
Si chiude con Città in danza il ciclo di attività che la Lega danza del comitato Uisp di Lecce 
ha organizzato nella penisola salentina. Come ci spiega Gianfranco Galluccio , presidente 
del comitato provinciale, “l’evento, nato dalla collaborazione con la Provincia di Lecce, si 
inserisce nel cartellone degli eventi culturali promossi da quest’ultima. Città in danza porta 
con se tutto un discorso culturale che affonda nelle radici proprie della tradizione salentina, 
recuperandole e facendole apprezzare anche ai più giovani, in una sorta di continuità tra 
presente e passato, una particolare fusione tra tradizione e modernità grazie  alla messa in 
scena di alcune esibizioni collegate alla taranta.  
“La manifestazione, ci spiega Giuseppe Perrone  - responsabile dell’iniziativa - avrà luogo a 
Palazzo Celestini, sede della Provincia, nella prima serata di sabato 19 giugno . Dodici le 
scuole di danza coinvolte, che tra bambini (dai 0 ai 13 anni) e adulti (dai 13 ai 18) farà esibire 
quasi 250 ballerini. Sulle musiche di repertorio classico, moderno e contemporaneo si 
alterneranno prima il gruppo dei bambini e poi quello degli adulti. Giurato d’eccezione, J.J. 
Ghirba,  che decreterà quali saranno le tre scuole che potranno accedere al Festival del Sole 
che si svolgerà il 3 luglio a Riccione.” 
  

  



11. LEGA SPORT E GIOCHI TRADIZIONALI: UNA SETTIMANA  A SPORTLANDIA PER 
RISCOPRIRE I GIOCHI POPOLARI. Intervista ad E.Lesig noli  
  
Nell’ultima settimana di giugno, la Lega Giochi tradizionali, con il patrocinio della Provincia di 
Bologna, organizza “Sportlandia”, una settimana di sport e giochi, che vede coinvolti sette 
comuni della provincia bolognese : Bologna, San Giovanni in Persiceto, Casalecchio di 
Reno, Molinella, San Lazzaro di Savena, Castiglione de’ Pepoli, Ponte Decima.  
“La manifestazione più bella, importante, partecipata – ci dice Erasmo Lesignoli , 
presidente della Lega sport e giochi tradizionali - è quella che, da mercoledì 23 a 
domenica 27 giugno, si svolgerà nel comune di San Giovanni in Persiceto in concomitanza 
con la tradizionale festa patronale. Le due piazze principali e le vie limitrofi ospiteranno due 
campi di mini-tennis, uno spazio per il lancio del ferro di cavallo, per il tiro con l’arco e per il 
tiro delle freccette. Una ludoteca impiantata nella piazza sarà completa di biliardino, subbuteo 
(calcio da tavolo), carrom, backgammon, mhawjonk (dama cinese). Più di 25.000 le persone 
che lo scorso anno si sono cimentati in giochi dal fascino intramontabile, e speriamo che 
quest’anno possa ripetersi il successo conseguito". 
"Cuore dei giochi tradizionali a Bologna - continua E.Lesignoli - sarà il Parco della 
montagnola, uno spazio verde che grazie al lavoro di recupero portato avanti 
dall’associazione “Agio” torna a rivivere, ponendosi come punto di aggregazione per i cittadini 
bolognesi. Nel corso di questa settimana diversi appuntamenti in calendario: sport, teatro, 
eventi culturali. Lunedì 21 e venerdì 25 nell’ambito delle strutture attrezzate sarà possibile 
praticare tennis da tavolo, lancio del ferro di cavallo, tiro delle freccette, ecc. e per i più piccini 
anche una piccola ludoteca.” 
  

  
12. CONTINUANO I CORSI UISP PER GUIDE CICLOTURISTICHE AMBIENTALI  
  
Continua ancora in tutta Italia la serie di corsi per guide cicloturistiche ambientali di primo 
livello,  promossi dalla Uisp Lega nazionale ciclismo , con il prossimo corso che si terrà a 
Lugo presso la sede Uisp insieme alla AS Cicloclub Estense nei giorni del 25 giugno e del 2, 
9, 18 e 23 luglio. 
Tutti i corsi per guide cicloturistiche ambientali di primo livello, ricordiamo, sono rivolti a 
giovani dai 18 anni in su, senza limiti d’età e numero di partecipanti. Si svolgono in cinque 
incontri di 3 ore ciascuno durante i quali vengono insegnati e approfonditi i fondamenti su 
pronto soccorso, parte fiscale e amministrativa, comunicazione, parte assicurativa, parte 
cartografica, metodologia e progettazione ed elementi di meccanica, per non rimanere in 
panne con la bicicletta! Durante tutta la durata dei corsi saranno poi effettuate anche delle 
uscite e delle escursioni in bicicletta. Alla fine dei corsi a tutti i partecipanti sarà richiesto, per
saggiare il loro livello di preparazione, di presentare un progetto tipo su un ipotetico tour in 
bici da poter rivolgere a dei turisti, programmando e pensando così tutti i particolari: 
dall’itinerario, alla comunicazione, alla parte fiscale. Perché obiettivo del corso è anche quello 
di stimolare la guida affinché sia una figura attiva e propositiva. Alla fine del corso per chi 
avrà superato l’esame verrà rilasciato il diploma. 
Dalla data d’inizio del primo corso, ormai 6 anni fa, sono stati tenuti più di un centinaio di 
corsi e si sono diplomati circa un migliaio di guide di primo livello, tra le quali moltissime 
lavorano a tempo pieno presso diversi circoli affiliati all’Uisp.  
Questa nuova figura professionale sta permettendo non solo di incrementare l’attività 
ciclistica ma anche di realizzare un turismo a basso impatto ambientale che permette di poter 
stare a contatto con la natura e di riscoprire gli angoli più belli della nostra penisola.         
  

  
13. LEGA ATLETICA LEGGERA UISP: A RIVALTA I CAMPION ATI ITALIANI DI CORSA 
SU STRADA PER HANDBIKE E CARROZZINA. Intervista ad A.Gasparro e G.Macinini  
  
Il 20 giugno a Rivalta (Re) si svolgeranno i Campionati italiani di corsa su strada per 
handbike e carrozzina organizzati dalla Lega atletica leggera Uisp e valevoli come selezioni 
per le ParaOlimpiadi di Atene. “E’ già il terzo anno che organizziamo questa corsa - ci 
racconta Giuliano Macinini, presidente della podistica a Biasola - e dal primo anno i 
partecipanti sono aumentati. Ad oggi abbiamo 105 iscritti ufficiali. Gli atleti partiranno per 
classi di categoria sia maschile che femminile e verranno premiati in base alla categoria e al 



tipo di mezzo. Il percorso sarà di 26 km per gli uomini e di 15 km e 750 m per le donne e sarà 
un percorso con sali scendi dove non saranno permesse le spinte, pena la squalifica, proprio 
perché è una selezione valevole per la ParaOlimpiadi. I partecipanti alla corsa hanno un’età 
compresa tra i 20 ed i 65 anni e nella maggior parte dei casi la loro disabilità è stata la 
conseguenza di incidenti, mentre molti di meno sono i casi dovuti a malattie congenite, per 
cui per molte di queste persone questo sport ha dato la forza e ha rappresentato veramente 
la spinta per ricominciare a vivere”. 
In questa filosofia dello sportpertutti la Lega atletica leggera da diversi anni si impegna 
attraverso anche altre attività e manifestazioni sportive rivolte a diverse categorie di persone 
diversamente abili come ad esempio, i disabili mentali, organizzando a livello regionale 
manifestazioni di atletica leggera. “Ed è soprattutto per queste persone – sottolinea Antonio 
Gasparro, presidente della Lega nazionale atletica leggera dell’Uisp - che lo sport 
diventa fondamentale, perché diventa un vero e proprio strumento di cura. Dai disabili di tipo 
motorio, invece molto spesso traiamo noi l’esempio e lo stimolo per impegnarci di più e 
smuoverci dalla nostra pigrizia, grazie al loro grande entusiasmo e alla loro voglia di vivere. 
Lo sport comunque deve essere per tutti ad ogni età e condizione, è importante quindi che 
anche i bambini e gli anziani lo pratichino di più”.        
  

  
14. ANZIANI CUSTODITI, REFRIGERATI E ADESSO ANCHE S CHEDATI: LA DENUNCIA 
DELL'AUSER A PROPOSITO DELLA NUOVA PROPOSTA DEL MIN ISTRO SIRCHIA 
  
Il caldo ci sta dando un po’ di tregua ma il Ministro della Sanità Sirchia continua ad avanzare 
proposte "bizzarre" sugli anziani: è questa la denuncia che si legge in un comunicato 
dell'Auser. Si è cominciato con i Custodi Sociali in quattro città . "Una goccia nel mare -
sostiene Maria Guidotti presidente nazionale dell’Auser – dal sapore propagandistico, con 
grande dispendio di risorse economiche. Cosa possono mai fare 90 "custodi" per decine di 
migliaia di anziani con più di 70 anni? Una misura inutile ed inefficace che non esce dalla 
logica dell’emergenza. Gli anziani non sono una calamità naturale tale da mobilitare la 
protezione civile. E dopo i custodi sociali è stata la volta dell’invito, sempre di Sirchia, di 
recarsi nei supermercati per respirare aria condizionata "una iniziativa – dice ancora la 
Guidotti - che si commenta da sola, adesso ci dobbiamo aspettare viaggi organizzati verso il 
Polo Nord". Invece è arrivata la proposta dell’Anagrafe degli anziani fragili "è sempre fumo 
negli occhi. E poi chi paga quando i comuni si trovano già in estreme difficoltà? Ci aspettiamo 
dal Ministro risposte concrete e non schedature. Quando e come ci sarà il Fondo sulla non 
autosufficienza?" "Siamo contrari ai facili allarmismi, che lasciano il tempo che trovano –
conclude la Guidotti - e guardiamo in faccia la realtà; crediamo invece nella forza delle 
relazioni fra le persone e nella solidarietà." (fonte: Uff. stampa Auser) 
  

  
15. L'ASSOCIAZIONISMO E IL TERZO SETTORE SI MOBILIT ANO IN DIFESA DEL 
SERVIZIO CIVILE: IL 22 GIUGNO APPUNTAMENTO A ROMA  
  
Forum del Terzo Settore e CNESC - Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile danno 
appuntamento a Roma, il prossimo 22 giugno, per una manifestazione in difesa del servizio 
civile. Interverranno Cristina  Nespoli  Presidente Cnesc,  Edoardo Patriarca  Portavoce 
Forum Terzo Settore e rappresentanti  degli enti soci della Cnesc e delle organizzazioni 
aderenti al Forum tra i quali Licio Palazzini , presidente di Arci Servizio Civile, 
organizzazione  di cui fa parte anche l'Uisp.  
 Hanno confermato la loro presenza: On. Carlo Giovanardi , Ministro per il Rapporti con il 
Parlamento con delega per il servizio civile, On. Emilio Delbono , On. Mimmo Lucà , Sen. 
Nuccio Iovene , On. Ermete  Realacci , On. Luca Volontè  
  
"L’esperienza del Servizio Civile - si legge in un comunicato del Forum del Terzo settore - ha 
coinvolto dalla fine del 2001 oltre 140.000 tra volontarie , giovani riformati dagli obblighi di 
leva ed obiettori ed ha ottenuto un successo più che lusinghiero, con un costante incremento 
delle domande da parte dei giovani volontari.
Dall’anno prossimo, in virtù della fine della leva militare obbligatoria, anche i ragazzi potranno 
accedere al servizio civile. 
Risultati e prospettive assai positivi, messi fortemente a rischio dalle difficoltà operative che 



l’Ufficio Nazionale del Servizio Civile sta mostrando e ancor più dalle incertezze sulle 
intenzioni del Governo e del Parlamento in tema di finanziamento pubblico statale. 
L’ultima Finanziaria aveva stanziato 120 milioni di euro  e solo un residuo di gestione degli 
anni precedenti, pari a circa 150 milioni di euro, ha permesso a circa 38.000 volontarie di 
andare in servizio nel 2004.  Ma ora il residuo di gestione si è esaurito ed è necessario che la 
prossima e le successive Finanziarie assegnino una somma almeno doppia rispetto a quei 
120 milioni di euro. 
L’iniziativa del 22 giugno fa parte della campagna a sostegno del Servizio Civile che 
Forum del Terzo Settore e Cnesc hanno già avviato ed il cui primo passo operativo era stato 
una lettera-appello (il cui facsimile è disponibile nel sito www.forumterzosettore.it alla voce 
documenti) al Ministro Giovanardi, nella quale, tra l'altro si chiedeva un adeguato 
stanziamento in Finanziaria". 
  

   
16. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consul tare i link “Calendari di attività e 
di formazione” sul nostro sito www.uisp.it)  
  
17 - 20 giugno  

• Dolomiti, Corso tecnico di formazione per istruttori di alpinismo, Lega montagna  
• Montesilvano Marino (Pe), Campionato nazionale amatoriale femminile - finale 

nazionale, Lega pallacanestro  
• Montesilvano Marino (Pe), Coppa Italia amatoriale maschile - finale nazionale, Lega 

pallacanestro  
17 - 22 giugno, Dolomiti, Corso base di alpinismo, Lega montagna 
 
18 giugno, Firenze – Uisp, Direzione nazionale Uisp 

  
18 – 19 giugno 

• Roma, “Comunicare il non profit”, incontro formativo di approfondimento – progetto 
formazione 383 (Macroarea centro), progetto nazionale formazione dirigenti Uisp  

• Firenze – Hotel Alexander, Assemblea nazionale CNCA (Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza)   

18 - 20 giugno  
• Empoli (Fi), Monsummano (Pt), Corso tecnico di formazione per istruttori di 

arrampicata sportiva, Lega montagna  
• Montecatini Terme (Pt), Rassegna nazionale under 17 maschile, Lega pallacanestro  
• Chianciano Terme (Si), Campionati italiani master, Lega nuoto  

18 - 23 giugno, Bologna, Settimana di sport e giochi, Lega sport e giochi tradizionali 
 
19 giugno, Firenze – Hotel Mediterraneo, Consiglio nazionale Uisp 
  
19 giugno 

• Lecce, Città in danza Puglia, Lega danza  
• Pordenone (Pn), Tractor Pulling Italia (notturna), Coordinamento automobilismo  
• Vivicittà a Mostar (Bosnia)  

19 - 20 giugno 
• Prato, “Le funzioni della leadership”, incontro formativo di approfondimento – 

progetto formazione 383 (Macroarea centro-nord), progetto nazionale formazione 
dirigenti Uisp  

• Aulla (Ms), Trofeo Città di Aulla - Formula Driver,  Coordinamento automobilismo  
• Mercato San Severino (Sa), IV Raduno di Aikido, Area discipline orientali  

20 giugno   
• Rivalta (Re), Corsa su strada per handbike e carrozzina, Lega atletica leggera  
• Policoro (Mt), 1° Corri nel bosco di Pantano - 10 km, Lega atletica leggera  
• Latina, Campionato autocross Italia – Unicef, Coordinamento automobilismo  
• Vidor (Tv), Formula Driver, Trofeo Italia – Unicef,  Coordinamento automobilismo  
• Parrano Terme (Tr), Gimkane, Coordinamento automobilismo  
• Palermo, Fuoristrada 4x4 - Trofeo Mediterraneo, Coordinamento automobilismo  
• Caprazzino (Pu),  Mini slalom (asfalto), Coordinamento automobilismo  



• Padova, Trofeo Italia 2004 - motocross d'epoca, Lega motociclismo  
• Bimbi in piazza a Rossano (Cs)  

21 - 22 giugno, San Giovanni Persiceto (Bo), Sportlandia, Lega sport e giochi tradizionali 
 
23 giugno, Roma – Centro studi CTS, Consiglio nazionale Forum terzo settore 
  
23 - 27 giugno, Chianciano Terme (Si), Campionati italiani per esordienti, ragazzi, junior e 
assoluti, Lega nuoto 
 
24 - 27 giugno  

• Rimini, Coppa Italia adulti maschile e femminile, Lega pallavolo  
• Rimini, Campionato nazionale misto, under 16 e 17 maschile e femminile,  Lega 

pallavolo  
• Rimini, Campionato nazionale amatoriale maschile - finale nazionale, Lega 

pallacanestro 
25 - 26 giugno 

• Parma, “La negoziazione”, incontro formativo di approfondimento – progetto 
formazione 383 (Macroarea centro-nord), progetto nazionale formazione dirigenti 
Uisp  

• Martina Franca, “Progettazione per la Pubblica Amministrazione. Un’applicazione”, 
incontro formativo di approfondimento – progetto formazione 383 (Macroarea centro-
sud), progetto nazionale formazione dirigenti Uisp   

25 - 27 giugno  
• Cannevié (Fe), Corso per formatori guide, Lega ciclismo  
• Rimini, Torneo internazionale over 35 maschile per rappresentative regionali e 

nazionali, Lega pallacanestro  
25 giugno - 23 luglio, Lugo,  Corso per guide di 1° livello, Lega ciclismo 
  
26 giugno 

• Cervia (Ra), Campionato 2004, classi 60, 100, 125 (notturna), Coordinamento karting 
• Firenze, Sede nazionale decentrata Uisp, Consiglio Lega nazionale sci Uisp 

26 - 30 giugno 
• Chianciano Terme (Si), Finali e rassegne nazionali, calcio a 5 femminile, Lega calcio  
• Chianciano Terme (Si), Rassegne nazionali, calcio a 7 e calcio 11 over 35 maschile, 

Lega calcio 
 
26 giugno - 3 luglio 

• Tonezza del Cimone (Vi), Campionati nazionali giovanili, maschili e femminili, Lega 
tennis  

• Porto Rose (Isole Eolie), Raduno nazionale, Lega vela e windsurf 
 
27 giugno  

• Bicincittà a Savelli (Kr)  
• Pineto (Te), Campionati italiani mountain bike cross country, Lega ciclismo  
• Parco del Delta del Po, V raduno, Lega sport d'acquaviva  
• Pistoia, Gran fondo km 53, individuale maschile e femminile,  Lega atletica Leggera  
• Pistoia, Gran fondo km 53 per handbike, Lega atletica Leggera  
• Sezze (Lt), Campionato autocross, Coordinamento automobilismo  
• Ponticino (Ar), Regolarità - auto storiche e moderne, Coordinamento automobilismo  
• Casalborsetti (Ra), Campionato italiano su pista - settore corsa, Lega pattinaggio 

 
27 giugno - 5 settembre, Lagdei (Pr), Percorso di montagna - Parco nazionale Cento Laghi - 
Appennino parmense, Lega atletica leggera 
 
28 giugno, Roma – La Gabbianella, Coordinamento tematico del Forum del terzo settore 
sulle Politiche dell’infanzia e dei giovani 
  
30 giugno, Roma – Forum terzo settore, Coordinamento tematico politiche sanitarie 



 

  
30 giugno - 2 luglio, Argenta (Fe), II torneo di biliardino Città di Argenta, Lega sport e giochi 
tradizionali 
  
30 giugno - 4 luglio 

• Chianciano Terme (Si), 1° trofeo "Il calcio è solo un gioco", Lega calcio  
• Chianciano Terme (Si), Finali nazionali, calcio a 5 e a 11 maschile, Lega calcio  
• Chianciano Terme (Si), Rassegne nazionali, calcio a 11 femminile, Lega calcio  
• Chianciano Terme (Si), Rassegne giovani, calcio a 5, a 7 e a 11, Lega calcio  

 
1 - 4 luglio  

• Rimini, Campionato under 12 e 13 femminile, under 14 e 15 maschile e femminile, 
Lega pallavolo  

• Rimini, Coppa Italia under 13 e 15 femminile, Lega pallavolo  
• Rimini, Coppa Italia minivolley e superminivolley maschile e femminile, Lega 

pallavolo  
• Rimini, "Torneo misto dei genitori", Lega pallavolo 

 
1 - 6 luglio, Cipro, Campionati Csit di karate, Area discipline orientali 

 

 


